
Progetto Erasmus Plus S.A.T in Spagna 

Dove: Valencia, Spagna 

Durata: 1 mese (+ 2 giorni di viaggio) 

N° borse: 2 borse di studio per addetto assistenza di base/operatore sociosanitario; 3 borse di studio per 

estetista 

Quando: a partire o da Novembre 2018 o da Gennaio 2019 

  

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede un’esperienza di tirocinio all’estero per n.5 neodiplomati /neoqualificati. Più nello 

specifico, il progetto è pensato per soggetti impegnati nell’assistenza sociale e nel benessere. Obiettivo del 

percorso è che i partecipanti possano conoscere le attività dell’organizzazione ospitante, applicare 

conoscenze teoriche e pratiche in un contesto internazionale, per meglio capire modus operandi, 

metodologie e tecniche, sperimentarsi all’interno dell’organizzazione. Il progetto avrà luogo o nel mese di 

Novembre 2018 e rientro previsto prima delle festività natalizie di Dicembre 2018 o nel mese di Gennaio 

2019 (dopo le festività natalizie) 

 

Destinatari 

neodiplomati nell’anno scolastico 2017/2018 e che non siano iscritti a percorsi 

universitari o ITS al momento della partenza, provenienti da istituti di istruzione 

persone in possesso di qualifica professionale come ADB/OSSS o Estetista acquisita nell’anno 2017/2018 e 

comunque entro 12 mesi dalla partenza, provenienti da istituti d’istruzione superiore e agenzie di 

formazione professionale 

 

La borsa di finanziamento allo stage prevede: 

preparazione culturale e logistica prima della partenza 

tirocinio pratico nei settori dei diversi indirizzi 

attività di tutoraggio, monitoraggio, valutazione e accompagnamento durante tutto il percorso all’estero 

copertura delle spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante 

alloggio in appartamenti condivisi self catering (camere doppie o singole, secondo disponibilità del partner) 

transfer da/per l’aeroporto all’arrivo nel paese ospitante 

trasporti locali: i partner internazionali forniranno gli abbonamenti ai mezzi pubblici  

assicurazione di responsabilità civile ed infortunio 

sussidio per il vitto di circa €300,00 

 

Scadenza presentazione domande 12 ottobre 2018 (ore 12.00) 

Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/erasmus-plus-s-a-t-borse-stage-valencia-spagna/ 

 

 

https://www.scambieuropei.info/erasmus-plus-s-a-t-borse-stage-valencia-spagna/


Servizio Volontario Europeo in Francia e Germania – last minute 

Sono disponibili due posti uno a Bordeaux (Francia) e uno a Kassel (Germania) per un progetto di Servizio 

Volontario Europeo. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni (per Bordeaux, per motivi 

logistici, si ricerca un volontario maschio). Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione saranno 

interamente coperte dal programma Erasmus+. Inoltre, i volontari riceveranno un pocket money mensile di 

115 euro (per la Francia) e 150 euro (per la Germania).  

Partenza prevista tra ottobre e novembre. La durata dei progetti è di 9-12 mesi (per Bordeaux, partenza 

prima possibile e rientro il 31 agosto 2019). 

A BORDEAUX, dopo un periodo di formazione insieme ad altri giovani francesi e provenienti da altri Paesi 

europei, in qualità di “Ambasciatori europei”, i volontari realizzeranno attività sull’Europa per studenti e 

giovani di organizzazioni locali. 

A KASSEL, il/la volontario/a presterà il proprio servizio a supporto dello staff di ZirKuTopia, che realizza 

attività circensi per bambini e giovani con e senza disabilità e dello staff dell’Ufficio del Comune di Kassel 

che si occupa di giovani, dando supporto per l’organizzazione di scambi giovanili internazionali, workshop 

su tematiche di interesse giovanile, attività ricreative, ecc. Si richiede una conoscenza discreta dell’inglese 

(e/o del tedesco). 

I giovani interessati devono inviare il proprio CV in inglese.  

Per candidature e informazioni  

Susana Alves progettazione@karabobowski.org   tel. 0546 940259 

 

Stage alla Corte dei Conti europea 

DESCRIZIONE: la Corte dei Conti europea organizza tre sessioni di tirocinio all’anno (con inizio il 1° febbraio, 

1° maggio e 1° settembre) in aree di interesse per la propria attività. Sede dell’attività è Luxembourg. 

DURATA: 3, 4 o 5 mesi 

REQUISITI: cittadini UE che abbiano diploma universitario o abbiano completato almeno 4 semestri di 

studio in un’area di interesse della Corte (Audit, Budget, Accounting, Administration, Human Resources, 

Translation, Communication, International Relations, Legal). Inoltre, i candidati non devono avere 

beneficiato di un tirocinio in altre Istituzioni UE e avere una profonda conoscenza di una lingua ufficiale 

dell’UE e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale. 

RETRIBUZIONE: circa 1,100 € mensili, a seconda della disponibilità del budget  

Per maggiori informazioni 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

 

Servizio Civile in Francia in un doposcuola per bambini a tema interculturalità 

Durata: 9 mesi 

Paese/Città: Francia, Manosque 

Quando: Ottobre 2018 al 30 Giugno 2019 

Numero volontari richiesti: 1 

mailto:progettazione@karabobowski.org
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Descrizione del progetto 

Il Centre de Loisirs è caratterizzato dall’eterogeneità sociale. Il volontario sarà a contatto con bambini e 

professionisti del settore all’interno della struttura. Durante il suo percorso, il volontario prenderà parte a 

delle attività di gruppo con altri volontari presenti sul territorio e nella regione; anche questa sarà 

un’occasione di vivere l’eterogeneità sociale in prima persona. 

Mansioni e responsabilità 

L’obiettivo generale della missione del volontario/a è l’apertura alle diversità del mondo e all’altro. Questo 

percorso sarà caratterizzato dall’incontro interculturale, dalla riflessione sul concetto di identità, dal 

concetto e l’esperienza del viaggio. 

 

Il volontario dovrà: 

Animare dei laboratori interculturali per valorizzare le differenze culturali presenti nel centro 

Aiutare a livello logistico e organizzativo 

Preparare i bambini per le loro gite e soggiorni all’esterno 

Aiutare lo staff nell’organizzazione di un viaggio 

Realizzare un reportage sull’esperienza di viaggio, per esempio creando un sito internet 

Saranno organizzate regolarmente tre tipi di attività pomeridiane 

Prima attività: giochi, video, bricolage e attività manuali 

Seconda attività: ideazione di giochi, progetti e ricerche individuali 

Terza attività: ricevere il gruppo di minori per svolgere attività assieme ad amici e familiari 

Queste attività possono essere arricchite dalle proposte del volontario e nuove proposte sono ben accette. 

 

Requisiti 

La missione non richiede delle competenze specifiche, ma una forte motivazione e interesse riguardo le 

tematiche di educazione e animazione. 

 

Contributi e alloggio 

Il volontario riceverà un contributo di 473 € al mese dallo Stato francese e 107 € da parte della Eurasia net 

Alloggio in una casa, a prezzo ridotto, in condivisione con altri volontari in Servizio Civile, nella città di 

Manosque, con connessione internet. Affitto: 100 € 

 

Per avere più informazioni sul progetto di servizio civile contatta: bsoulcie@gmail.com  

Per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/servizio-civile-francia-presso-scuola-tema-interculturalita 

mailto:bsoulcie@gmail.com
https://www.scambieuropei.info/servizio-civile-francia-presso-scuola-tema-interculturalita


 



 


